
 

Avviso n. 100                                                                                                                                             Benevento, 02/02/2023 

 

Ai Sigg.ri genitori degli alunni della scuola secondaria di primo grado 
A tutto il personale in servizio presso la scuola secondaria di primo grado 

Al sito web 
Agli atti 

 

 

Oggetto: Sospensione dell’attività didattica per la sede centrale della scuola secondaria di I grado “F.Torre” a causa 

dell’interruzione dell’erogazione della fornitura di elettricità il giorno di venerdì 03/02/2023, dalle ore 9.00 alle ore 16.30. 

VISTO l’avviso di  e-distribuzione, allegato alla presente comunicazione, che riguarda i locali della scuola secondaria di 

primo grado, per l’ingresso di Via Marmorale n. 2, relativo alla sospensione dell’erogazione della fornitura di energia elettrica il 

giorno di venerdì 02/02/2023, dalle ore 9.00 alle ore 16.30; 

VISTO l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001 che radica in capo ai dirigenti scolastici la competenza organizzativa 

dell’attività delle istituzioni scolastiche; 

CONSIDERATO che ai sensi del D.LGS. 81/08 il dirigente scolastico è responsabile della sicurezza degli alunni e del 

personale; 

RILEVATO che la mancanza di fornitura elettrica avrebbe conseguenze dirette sulla salute degli alunni, oltre che del 

personale docente, in relazione alle temperature rigide invernali; 

SENTITO  il parere tecnico dell’RSPP; 

CONSIDERATO che, benché il disservizio si riferisca alla fascia oraria che parte dalle ore 9.00, la presenza degli alunni 

nelle classi a partire dalle ore 8.00 determinerebbe problematiche non risolvibili, se non con un tempestivo prelevamento degli 

stessi da parte dei Sigg.ri genitori/tutori, che, come si evince, determinerebbe situazione di ingovernabilità del deflusso degli 

stessi alunni agli ingressi; 

Il Dirigente scolastico DISPONE 

 

La sospensione delle attività didattiche per la sede della scuola secondaria di primo grado “F. Torre” per la giornata 

del 03/02/2023 

  

Si ringrazia per l’attenzione. 

Il Dirigente Scolastico 

f.to prof. Edoardo Citarelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs.n.39 del 1993 
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